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Circ. 175

Chiavenna, 25 marzo 2020
Ai docenti

Oggetto: Autoregolamento lezioni in streaming
Dagli ultimi incontri dipartimentali e per materie effettuati a distanza, sono emerse in
merito all’oggetto delle proposte che si configurano come un vero e proprio autoregolamento
che viene qui di seguito proposto; si raccomanda a tutti i docenti di rispettarlo al fine di garantire
un agevole svolgimento delle attività didattiche.
AUTOREGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN STREAMING
Distribuzione delle lezioni in modalità streaming nell’arco della settimana
Al fine di non sovraccaricare gli studenti (si ricorda che alcuni docenti utilizzano altre modalità
oltre alle lezioni live), si concordano alcune ”regole pratiche” per lo svolgimento delle lezioni
in modalità streaming.
1. Concordare con gli studenti gli orari delle lezioni da svolgere sia in orario mattutino, sia
pomeridiano
2. Segnalare tempestivamente in Agenda sul Registro elettronico all’inizio della settimana
entrante
3. Confermare il giorno e l’orario del collegamento su edmodo, nel sottogruppo della
propria disciplina (e non sul gruppo classe)
4. Verificare tra docenti in caso di problemi
5. Evitare più collegamenti in sequenza
6. Distribuire le lezioni in modo congruo fra le varie discipline:
a) I docenti organizzeranno le lezioni settimanali in base alle esigenze della classe, non
superando comunque i 60 minuti a lezione nonché il monte ore della propria disciplina. Si
presterà particolare attenzione alle necessità delle classi quinte
b) Si rispetterà, di norma, il limite massimo di tre (eccezionalmente quattro) video
lezioni in una giornata

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore La Vecchia
“Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005”

Documento informatico firmato digitalmente da SALVATORE LA VECCHIA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

